D.D.S. n. 8568
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 10
“Adempimenti Posizione Assicurativa Inps e Inail – Gestione TFR”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana ;
VISTA la Legge 860/1950;
VISTA la Legge 394/1951;
VISTA la L.R. 23 febbraio 1962 n. 2 art. 36 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 1204/1971;
VISTA la L.R. 5/5/1979 n. 73;
VISTO l'art. 25 del D.Leg.vo 26 marzo 2001 n. 151;
VISTA la L.R. 12 agosto 2014 n. 21 ed in particolare l’art. 68, comma 5;
VISTO il D.P.Reg. n.12 del 27 giugno 2019 di approvazione del Regolamento di
attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma
3 della L.R. n.3/2016, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019;
VISTO il D.D.G. n. 4991 del 01.08.2019 on il quale è stato conferito l'incarico al Dott.
Rosario Vitrano di responsabile del Servizio 10 “Adempimenti Posizione Assicurativa Inps
e Inail – Gestione TFR” con decorrenza 1 agosto 2019;
VISTO il D.P.Reg. n. 5855 del 20 settembre 2019 concernente il conferimento dell'incarico
ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale all’avv. Bologna Giovanni;
VISTA l'istanza del 7.02.2003 prot.n. 453, con la quale la Sig.ra Governale Giuseppa nata
a Roccamena il 6.11.1957, ha chiesto, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 151/01, il
riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza del periodo di congedo di maternità
verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro per le figlie Di Corte Federica e Roberta;
VISTO il D.A. n.. 1560 del 3.06.1991, registrato alla Corte dei Conti l’ 11.12.1991 reg. 17
fg.385, con il quale la Sig.ra Governale Giuseppa a decorrere dal 15.06.1991 è stata
nominata, con riserva nel ruolo dell’Amministrazione regionale di cui alla L.R. 116/80 con
la qualifica di Aiuto bibliotecario;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art..46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) per
le figlie Di Corte Federica nata a Palermo il 9.11.1986 e Di Corte Roberta nata a Palermo
il 10.10.1987;
VISTA la dichiarazione dei servizi resi;
VISTO l’estratto conto previdenziale dell’Inps di Palermo del 4.05.2004 e del 9.04.2019;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 5.12.2019 prot.n.139930;
ACCERTATO che la suddetta dipendente regionale alla data dell'istanza vanta almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro;
RITENUTO di dovere accogliere la predetta istanza e di dovere ammettere a
ricongiunzione i periodi di congedo per maternità non coincidente con altri periodi
altrimenti riconosciuti o già riscattati;
dal 09.09.1986 al 28.09.1986 per la figlia Di Corte Federica
dal 10.08.1987 al 09.01.1988 per la figlia Di Corte Roberta
DECRETA
(Articolo unico)
Per quanto espresso nelle premesse, che qui si intende integralmente trascritto, in favore
della Sig.ra Governale Giuseppa nata a Roccamena il 6.11.1957, dipendente di ruolo

dell’Amministrazione regionale, con la qualifica di Funzionario Direttivo, è riconosciuto ai
fini di quiescenza, senza onere, il periodo di congedo per maternità verificatosi al di fuori
del rapporto di lavoro, pari a Mesi 5 e Giorni 20.
Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione nel sito internet della
Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014 n. 21 e quindi
trasmesso
alla
Ragioneria Centrale competente per
il
prescritto visto, e
successivamente notificato all’interessata.
Palermo lì 11.12..2019
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Daniela Borgese

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Rosario Vitrano

